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Questo contributo sul sito rupestre del monte RocceRé, 

presente nel Comune di Roccabruna (Cuneo), descrive le fasi 

più importanti di questo ritrovamento avvenuto dallo 

scrivente il 10 agosto del 1991 e, l’evoluzione degli studi 

compiuti fino alla data di pubblicazione di questo libro. Nel 

2009, grazie anche all’interessamento dell’attuale 

Amministrazione Comunale, presieduta dal Sindaco Claudio 

Garnero, il sito del monte RocceRé ha ripreso il dovuto 

interesse coinvolgendo altri esperti del settore in ulteriori 

studi e approfondimenti. 

 

Riccardo Baldi, 

Verzuolo, 22 febbraio 2012 
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Dedico questo libro a Osvaldo Coïsson nel centenario della 

sua nascita, che è stato nel 1993 uno dei primi studiosi che ha 

condiviso il lavoro che stavo facendo sul RocceRé. 

Lo dedico anche a mio nipote Giacomo Baldi e a tutti i 

bambini di Roccabruna, in particolare alla piccola Maria 

Isoardi di Walter e Marta, con l’augurio che, una volta adulti, 

sappiano conservare e valorizzare sempre più, questo grande 

tesoro racchiuso sulla loro montagna… Il RocceRé. 

 

 

 

 

Desidero ringraziare in modo particolare: 

Walter Isoardi, 

Claudio Ellena, 

Claudio Garnero, 

Claudio Trova, 

Erica Castelli 

Roberto Beltramo 

Roberto Isoardi 

Piero Garnero († luglio 2013) 
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Prefazione. 

A cura del Direttore del Centro Studi e Museo di Arte 

Preistorica di Pinerolo, Prof. Dario Seglie. 

 

Scorrendo le bozze di quest' opera, ho letto con commozione 

il richiamo al discorso introduttivo che il Prof. Osvaldo 

Coïsson tenne nell'Aula Magna del Politecnico di Torino 

quando inaugurammo il primo Congresso mondiale in 

Europa dell'IFRAO, International Federation of Rock Art 

Organizations, il più alto forum del settore, del quale il 

CeSMAP ne è membro fondatore (Darwin, Australia, 1988) e 

Italian Representative. Nel 1995, al NEWS95 World Rock Art 

Congress di Torino e Pinerolo  parteciparono 630 delegati e 

relatori dai quattro angoli della Terra, un evento 

fondamentale per la allora nuova Rock Art Science. 

  

Osvaldo Coïsson, Presidente Honoris Causa del CeSMAP di 

Pinerolo ci ha lasciati all'età di 88 anni nel 2000; quindi 

questo scritto possiamo ritenerlo, proprio nel centenario della 

sua nascita, come una dedica allo studioso di arte preistorica, 

storico, esponente di spicco della Resistenza, firmatario della 

celebre “Carta di Chivasso” del 1944, proclamante l'esigenza 

di autonomia per le regioni alpine, pubblicata durante la 

dittatura fascista, documento che fu inserito tra gli atti 

preparatori della Costituzione italiana. Col suo tratto 

discreto e signorile egli fu un grande Maestro di scienza e di 

vita. 

 

Riccardo Baldi ha scritto questo testo con grande entusiasmo, 

un entusiasmo contagioso che non è scemato nei decenni di 

attività e di ricerca nelle Valli Cuneesi ed al RocceRé in 

particolare; ha affiancato  approfondimenti e studi nel campo 

delle discipline afferenti l'Arte Preistorica, conscio che solo 

la sete di conoscenza può sostenere la ricerca scientifica. Ha 
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cercato di dare un respiro ampio con riferimenti al contesto 

immediato e con rimandi che hanno preso le mosse da altri 

contesti e da altre situazioni simili, ma più o meno lontane nel 

tempo e nello spazio. Questi percorsi mentali, come in un 

labirinto, col buio immenso della non conoscenza che ci 

circonda e ci sgomenta, hanno il loro fil rouge che consiste 

nel tentativo di approssimarsi sempre più al centro, al cuore 

del tema, al bersaglio intravisto e sperato, con la 

consapevolezza di percorrere sentieri ermeneutici tracciati su 

panorami cangianti che la scienza ci ridisegna 

quotidianamente.  

 

La progettazione e lo svolgimento di un programma di 

interventi che vedano formato un accordo di lavoro tra il 

CeSMAP – Museo d'Arte Preistorica di Pinerolo, che da circa 

mezzo secolo sta tracciando percorsi scientifici e realizzazioni 

concrete in varie parti del mondo in collaborazione con i più 

qualificati centri e studiosi del settore Arte Rupestre, con le 

Università, con le Soprintendenze, e con gli Enti locali e le 

équipes del territorio -come quella attiva al RocceRé- sono un 

punto di partenza necessario  per qualificare lo studio e la 

valorizzazione del vasto sito, dando prospettive di continuità 

alla dimensione locale, evitando interventi sporadici che non 

risolvono alcun problema strutturale, ma disperdono tempi, 

forzememrisorse. 

 

Avevamo già dato credito e spazio a Riccardo Baldi 

pubblicando suoi articoli sulla vecchia serie di Survey, la 

Rivista del CeSMAP che Paul G. Bahn, grande esperto 

internazionale, nel suo libro "Prehistoric Art", Cambridge 

University Press, 1998, aveva posto fra le principali riviste 

del settore. 
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Recentemente, un sopralluogo al grande sito rupestre cuneese 

da parte dello staff dirigente del Centro Studi e Museo d'Arte 

Preistorica di Pinerolo (Piero Ricchiardi, Presidente del 

Centro e Museo, Enrico Comba, Vice Direttore del Museo di 

Pinerolo e docente di Antropologia Culturale all'Università di 

Torino, Daniele Ormezzano, Vice Presidente del CeSMAP e 

Conservatore del Museo Regionale di Scienze Naturali di 

Torino ed il sottoscritto) ci ha consentito di osservare e 

discutere sul posto il tema delle migliaia di coppelle che 

costellano le superfici rocciose.  

Si tratta di opera antropica, deliberata e finalizzata; anche 

sul piano geologico Daniele Ormezzano, specialista geologo 

e paleontologo, si è espresso in tal senso.  

 

Ovviamente, proprio citando Osvaldo Coïsson che aveva 

censito oltre 130 diverse interpretazioni degli studiosi sul 

significato delle coppelle, attività simbolica umana che risale 

ad almeno 300.000 anni fa, è prudente rimanere silenziosi a 

questo riguardo, tranne ipotizzare trattarsi di un fenomeno 

prevalentemente e complessivamente legato alla spiritualità 

umana, consci che il diaframma tra noi e i nostri lontanissimi 

predecessori è chiuso per sempre. 

 

Altrettanto legittimamente, è però possibile emettere ipotesi 

interpretative di lavoro e fare comparazioni spazio – 

temporali; e, come diceva un nostro indimenticabile Maestro, 

André Leroi-Gourhan, maestro dei maestri nel campo 

dell'Arte Preistorica nel corso del XX secolo, nelle sue  

lezioni alla Sorbona “ è possibile rivestire lo scheletro dei 

dati archeologici con un po' di carne e stracci, ma solo 

transitoriamente per illuminare ipotesi”, facendo attenzione a 

“non mettere nella bocca dell'uomo preistorico parole Bantu 

pronunciate con accento europeo” ! Queste due frasi mi pare 

che siano ancora oggi da considerare magistrali per 
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configurare l'archeo-antropologia (o antropo-archeologia), 

disciplina che, nel campo dell'arte preistorica, sta diventando 

scuola predominante e promettente. 

 

La recentissima scoperta da parte dell'équipe di Riccardo 

Baldi di una pittura rupestre in una nicchia di un riparo sotto 

roccia del sito RocceRé aggiunge ulteriore fascino a questa 

ricca zona, creando ulteriori problematiche. Occorre 

ricordare che le Alpi Occidentali sono l'estremo lembo della 

cosiddetta “provincia mediterranea” delle pitture rupestri, 

come la definiva il compianto Prof. Antonio Beltran 

dell'Università di Saragozza, area che, partendo dall'Atlante 

africano, passando per il Levante spagnolo e per il Sud della 

Francia, termina proprio nelle nostre valli con una 

concentrazione -per ora maggioritaria- nel Pinerolese.  

Ho chiesto a diversi amici e colleghi, tra i più quotati 

specialisti (tra cui Jean Clottes, attuale Presidente 

dell'IFRAO e Direttore generale delle antichità preistoriche 

di Francia, Hipolito Collado, Soprintendente per la preistoria 

dell'Estremadura, Spagna, Jane Kolber, Direttrice del 

Dipartimento per la conservazione dell'Arte Rupestre, 

ARARA, Northern Arizona University, USA, Robert Bednarik, 

Segretario Generale dell'IFRAO, Melbourne) un parere 

preventivo su questa pittura a pignento nerastro-bluastro. 

Tutti, ritenendola interessante, forse -tipologicamente- un 

antropomorfo a grandi mani levate in alto, hanno suggerito 

studi di dettaglio e -possibilmente- una datazione del 

pigmento, analisi in grado di risolvere molti quesiti su questa 

figura rupestre enigmatica. 

 

Il materiale di studio e di analisi al RocceRé è abbondante e 

molto interessante; l'area andrebbe cartografata ed i siti 

georeferenziati; le rocce richiedono di essere rilevate 

fotograficamente e con tracciati su polietilene trasparente, 



11  

per costituire un archivio. Calchi tridimensionali potrebbero 

essere utili per lo studio in laboratorio e per l'esposizione in 

un “centro di  documentazione - interpretazione” che, con 

garanzie di scientificità e di impiego delle forze locali, 

dovrebbe sorgere in situ per assicurare il prosieguo nel tempo 

delle prospezioni, delle ricerche e degli studi volti alla 

conservazione, protezione e valorizzazione del sito. 

 

L'Amministrazione del Comune di Roccabruna si è 

dimostrata, e continua a dimostrarsi, attenta ed attiva nei 

confronti di questa area territoriale che presenta una 

cospicua densità di beni ambientali (geologici, 

geomorfologici e mineralogici; faunistici e botanici) e 

culturali (arte rupestre, ripari sotto roccia antropizzati, 

luoghi di culto e insediamenti agro – pastorali), tutti elementi 

fortemente caratterizzanti un territorio da studiare, tutelare e 

valorizzare, anche a fini di eco-turismo sostenibile, con 

percorsi di approfondimento di tutti gli aspetti del RocceRé, 

per la didattica con le scuole e per i visitatori in generale.  

 

Il grande progetto “Carta di Chivasso” del 1944 per le 

regioni alpine conteneva anche l'idea di rendere i montanari 

custodi e conoscitori del loro patrimonio, dei loro beni 

culturali ed ambientali; e questo è un remoto messaggio di 

Osvaldo Coïsson che sono orgoglioso di richiamare e di fare 

anche mio.  

 

Dario Seglie 
Politecnico di Torino – Corso di Museografia 

IFRAO – ICOM – UNESCO Liaison Officer 

Direttore del CeSMAP 

Museo Civico di Archeologia e Antropologia 

Pinerolo 
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Il più importante sito di Arte Rupestre dell’Età del Bronzo. 

Sito censito nel 1993 nella Carta Archeologica del Piemonte, 

redatta dalla Soprintendenza Archeologica in collaborazione 

con la Regione Piemonte. 
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La storia dello studio delle Incisioni Rupestri. 

 
Il più antico documento cartaceo che ci “parla” di incisioni 

rupestri, e che ci comunica la prima interpretazione che venne 

data alle stesse, è riferita alle incisioni della Valle delle 

Meraviglie e  risale al 1645 circa, è riportato nella grande 

opera di Pietro Gioffredo, “Storia delle Alpi Marittime” 

stampata a Torino nel 1839 dai manoscritti originali 

dell’autore (terminati nel 1652) conservati tutt’ora presso 

l’Archivio di Stato di Torino.  

Al Capo XIII del Libro Primo, a pagina 94 si legge: 

“Si nominano i suddetti laghi delle Meraviglie, essendo fama, 

che, con meraviglia e stupore de’ riguardanti, s’incontrano 

accanto a quelli diverse pietre tutte di diversi colori, piane e 

lubriche, figurate con mille invenzioni, rappresentando 

scolpiti quadrupedi, uccelli e pesci, in strumenti meccanici, 

rusticani e militari, avvenimenti storici e favolosi variamente 

espressi in quelle, che per la lunghezza del tempo non sono da 

cespugli coperte, il che cagiona non poca ammirazione ai 

curiosi. Scrive il suddetto Laurenti vedersi, tra l’altre cose, 

forme di scudi e labari all’antica d’aquile, ed altre insegne 

romane sopra lunghe aste. Il che fa credere essere opera di 

più secoli, e di tali giocosi scherzi essere probabilmente stati 

autori non altri che pastori e pecorai, vogliosi di fuggir 

l’ozio..” 

 

Dal 30 agosto al 6 settembre del 1995, presso il castello del 

Valentino a Torino, l’IFRAO (International Federation Rock 

Art Organization), organizza un meeting ufficiale a cui 

partecipano oltre seicento tra i più importanti studiosi di Arte 

Rupestre mondiale. Nell’introduzione fatta da Osvaldo 

Coïsson, abbiamo il “riassunto” della storia degli studi e delle 

persone che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio di 

incisioni rupestri presente in Nord Italia e non solo…  
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“… Come sapete, patrimonio di incisioni rupestri post-

paleolitiche in Italia è cospicuo, anche se le sue prime 

scoperte sono datate solo da circa un secolo e si sono 

ulteriormente accresciute in particolare dopo il 1950, con il 

moltiplicarsi di appassionati ricercatori, riuniti in varie 

associazioni. Il gruppo di incisioni più importanti, quello del 

Monte Bego nelle Alpi Marittime, ora in territorio francese, è 

stato studiato in dettaglio dall’Issel nel 1898, poi più a fondo 

dal Bicknell fra il 1902 e il 1909 e, più tardi dal Conti e da 

altri. Nella vicina Liguria, fin dal 1908 A.Issel segnalava i 

gruppi della zona di Triora, nel Finalese, esaminati anche da 

Paolo Graziosi nel 1935 e da Giuseppe Isetti nel 1956 e da 

altri ricercatori: Oscar Giuggiola e Giuseppe Vicino del 

Museo di Finale Ligure. 

Altro complesso di incisioni conosciute dai primi decenni di 

questo secolo è quelo della Valcamonica, la prima raccolta 

iconografica è di Gualtiero Laeng nel 1909-1910; seguono 

studi di Raffaele Battaglia nel 1932-34, Paolo Graziosi ne 

1930, Giovanni Marro 1930-36, Emanuele Susa nel 1954-56. 

Nel 1964 viene fondato il “Centro Camuno di Studi 

Preistorici” del quale è nominato direttore Emmanuel 

Anati…. Dagli anni ’80 Angelo Fossati e la Cooperativa 

Archeologica “Le Orme dell’Uomo”, in collaborazione con 

l’Università di Milano e la Soprintendenza Archeologica 

della Lombardia svolge fondamentali lavori di 

documentazione. 

Dalla Valcamonica le ricerche si estendono, verso il 1970 

alla Valtellina dove vengono scoperte numerose incisioni che 

ripetono molte forme della vicina Valcamonica…Ma ancor 

prima che venissero portate a conoscenza degli studiosi le 

incisioni della Valcamonica, Antonio Magni pubblica una 

serie di dotti studi e rilevamenti, col titolo “Pietre 

Coppelliformi nei dintorni di Como” nel 1899 e in seguito per 

vari anni nei primi del 1900, articoli sull’argomento sulla 
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“Rivista Archeologica della Provincia e Antica Diocesi di 

Como”, apportando così un notevole contributo alla 

problematica dei “fori a coppella”, nel periodo in cui 

l’interesse a questa simbologia, già segnalata all’inizio del 

1800 era aumentata considerevolmente dopo il 1860. 

Problema che ha la sua prima affermazione nel quarto 

Congresso di Preistoria a Chambery nel 1908 dove veniva 

registrata una bibliografia di circa 300 titoli fra il 1801 e il 

1908. 

Nell’arco delle Alpi Occidentali: Marittime, Cozie,Graie oltre 

al noto gruppo del Monte Bego e delle valli liguri limitrofe, i 

graffiti si trovano in tutte le zone alpine. 

Le prime ricerche sistematiche sono iniziate negli anni ’20 

per opera di Silvio Pons, dell’Istituto Italiano di Preistoria e 

Protostoria di Firenze, che può essere considerato il pioniere 

di queste ricerche, in particolare nelle valli del Pinerolese, 

Val Germanasca, Val Chisone. Devo al prof Pons di essere 

stato introdotto a questa scienza, iniziando con lui la ricerca 

nella Val Pellice verso il 1950, continuandola poi io stesso 

con amici-collaboratori fino a questi ultimi giorni. 

A partire dagli anni ’60, nel Pinerolese gruppi di ricercatori 

effettuano prospezioni sistematiche in queste vallate. Per 

iniziativa di Giulio Cesare Borgna, Dario Seglie, Piero 

Ricchiardi, Mauro Cinguetti ed altri, nel 1964 si costituisce il 

“Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica di Pinerolo”. 

Istituzione che si è affermata per la sua attività, apportando 

contributi originali in numerosi congressi, sia in Italia che in 

Francia e, in seguito partecipando anche a numerosi altri 

incontri, praticamente in tutti i continenti. Come 

riconoscimento della sua opera in questo campo, il CeSMAP 

è stato nominato Ente Rappresentante per l’Italia dell’IFRAO 

(International Federation Rock Art Organisation), ed ha 

ricevuto nel 1991 il “Premio Europa della Cultura” della 

CEE, attestato della sua importante attività internazionale. Il 
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Centro pubblica la rivista “Survey” che viene scambiata con 

le pubblicazioni di circa 500 Associazioni, Enti, Musei, Istituti 

Universitari, ecc. 

Nel 1967 veniva costituita, specie per iniziativa di Damiano 

Daudry, ad Aosta, la “Societé Valdotaine de Prehistoire ed 

d’Archeologie” alla quale si deve la scoperta e 

l’approfondimento della conoscenza dell’archelogia rupestre 

valdostana…. 

Sempre in questi ultimi decenni le ricerche si sono estese 

anche in Valle di Susa, nel Cuneese e nel Canavese per opera 

di: Alberto Santacroce, Livio Mano, Riccardo Baldi, Andrea 

Arcà, Pietro Ramella, Riccardo Petitti, Piercarlo Jorio, 

Araldo Cavallera, Bernardo Bovis, Pierangelo Maggio, 

Maurizio Rossi, Enrico Comba, Mauro Cinguetti ed altri, 

confermando la sostanziale similitudine delle incisioni 

dell’arco alpino.” 

 

Tra le prime scoperte di coppelle in Piemonte nell’800, con 

conseguente segnalazione, forse la più importante risale 

all’anno 1881 ad opera di Giuseppe Piolti che, entusiasmato 

da quanto scoperto qualche anno prima dal francese Desor 

segnalava la scoperta vicino a Rivoli della prima pietra con 

coppelle. Molto importante questa “nota” che mette in risalto 

l’interpretazione del De-Caumont associando la presenza delle 

coppelle a luoghi di antichi culti.  

Sono trascorsi centotrent’anni da quell’interpretazione, in 

questo periodo abbiamo avuto modo di leggere centinaia di 

altre astruse interpretazioni, per poi negli ultimi vent’anni 

sintonizzarsi quasi tutti alle note del De-Caumont citato dal 

Piolti che da subito (a mio parere) aveva “fatto centro”. 

Questo il testo della segnalazione: 

 

Il Socio Comm. Ing. Giacinto Berruti presenta a legge, a 

nome dell’Autore, sig. Dott. Giuseppe Piolti, Assistente al 
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Museo Mineralogico della R. Università di Torino, la 

seguente NOTA 

Sopra ALCUNE PIETRE A SCODELLE dell’anfiteatro 

morenico di Rivoli (Piemonte). 

Nel 1879 l’illustre Desor, con una sua memoria intitolata Les 

pierres a ecuelles, chiamava l’attenzione dei geologi e degli 

archeologi sopra certe escavazioni che incontransi alla 

superficie di alcuni massi erratici o talora sulla stessa roccia 

in posto, non solo in diverse parti d’Europa, in Svizzera, in 

Francia, in Inghilterra, in Scandinavia, in Germania, ma 

oziando in India. Le rocce così scolpite secondo il sig. De-

Caumont, quando le dette escavazioni (cui diedesi il nome di 

scodelle) trovansi disposte sopra un piano orizzontale o 

quasi, non sarebbero altro che antichi altari, su cui 

sacrificavano vittime, il cui sangue sarebbe stato raccolto 

nelle accennate scodelle. 

Il sig. Desor nella sua Memoria animava i naturalisti tutti ad 

indagare se in altri paesi, oltre ai citati, si trovassero 

monumenti consimili; cito testualmente le sue parole: << Il 

peut paraitre extra-ordinaire que jusqu’ici on n’ait ancore 

signalé des pierres à ecuelles, ni en Italie, ni en Autriche, et 

pourtant les blocs erratiques ne font defaut dans aucun de ces 

pays. Nous ne desesperons cependant pas de les voir 

apparaitre quelque jour au pied méridional des Alpes, la terre 

classique du paysage morainique >>. 

Orbene, io mi diedi accuratamente a cercare se traccie 

analoghe si rinvenissero sui massi erratici dell’anfiteatro 

morenico di Rivoli.... » 
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La scoperta del sito rupestre del RocceRè. 

 
Tra gli anni 1975 e 1990, inizia nelle vallate Cuneesi, la 

ricerca e lo studio dell’arte rupestre, così come nelle vallate 

del Pinerolese è già iniziata da qualche anno. In quegli anni, le 

valli: Susa, Germanasca, Chisone, Pellice, Po, Varaita, Maira, 

Grana e Gesso, sono fonte di studio e di molteplici 

sopralluoghi da parte di un piccolo gruppo di persone, la 

maggior parte Soci del Centro Studi e Museo di Arte 

Preistorica di Pinerolo. 

Le valli Susa, Germanasca, Chisone e Pellice sono soggette 

allo studio da parte degli amici: Osvaldo Coïsson, Dario 

Seglie, Piero Ricchiardi e Mauro Cinguetti, Alberto 

Santacroce. In valle Po, opera l’amico Araldo Cavallera, nelle 

valli Varaita, Maira e Grana, chi scrive passa molto del suo 

tempo libero, nello studio e nella ricerca di incisioni rupestri, 

nelle restanti valli a sud del Piemonte opera Livio Mano. 

Ci vediamo di rado, il nostro punto d’incontro sono le varie 

pubblicazioni dei ritrovamenti, che ogni due-tre anni vengono 

pubblicate e distribuite a circa 500 centri studi sparsi nel 

mondo, tramite il Bollettino del Centro Studi e Museo di Arte 

Preistorica di Pinerolo, “Survey”. 

Nella mia ricerca, occasionalmente si uniscono altri 

appassionati, uno in particolare, l’amico Piero Garnero di 

Venasca, sarà determinante in molte segnalazioni, tra le più 

eclatanti, il ritrovamento degli antropomorfi schematici 

sessuati di Campo Fey, in valle Grana, la scoperta fu opera 

sua. 

In questi decenni, viene censito un importante numero di 

massi incisi e vengono avviati importanti scavi come nel sito 

di Balm Canto nel comune di Roure in val Chisone. Cavallera 

in valle Po scopre importanti incisioni antropomorfe sul 

Monte Bracco a Roca la Casna. Chi scrive mette in risalto il 

masso altare coppellato sulla collina di Verzuolo (incisioni 
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cronologicamente eseguite negli stessi periodi di quelle del 

RocceRè), e vari massi con cruciformi medievali sempre 

presenti sulla collina. A Costa Colomba presso Isasca segnalo 

un’interessante incisione spiraliforme composta con coppelle. 

Importante anche la scoperta e valorizzazione degli 

antropomorfi schematici “sessuati” presenti a Campo Fey in 

valle Grana. 

Nel 1976, la rivista “Cuneo Provincia Granda”, pubblica un 

articolo a firma di Luigi Massimo, che tratta di alcune 

coppelle scoperte in cima al RocceRé, (La segnalazione di 

coppelle a Luigi Massimo, venne fatta da Roberto Isoardi di 

Roccabruna, Roberto è considerato in zona un po’ “il 

custode” del RocceRè dove, si reca molte volte all’anno, da 

sempre). L’anno seguente eseguo un sopralluogo in quelle 

zone e vado a vedere le interessanti coppelle descritte da Luigi 

Massimo, ma non mi spingo oltre, anche perché tutt’intorno la 

vegetazione è molto intensa e di difficile attraversamento, a 

poche decine di metri una fitta pineta chiude ad arco lo 

sguardo all’orizzonte… 

Ritorno nel 1982, ed eseguo una perlustrazione in direzione 

del Monte Birrone. Nel 1988 e 1989 continuo i sopralluoghi 

sulla dorsale del Colle della Ciabra, individuo altre coppelle 

sul Monte Cornet, ma molto deteriorate e quindi considero 

conclusi i sopralluoghi in questa area. 

Nell’agosto del 1991, in occasione di una ennesima 

passeggiata sul Colle della Ciabra, risalgo il monte RocceRè 

con l’intenzione di proseguire in direzione del monte San 

Bernardo (non di raggiungerlo, ma di andare in quella 

direzione..). 

Raggiunta la cima, con immenso stupore vedo all’orizzonte 

un panorama che prima non avevo mai visto, vedo la pianura 

di Dronero, poco sotto Roccabruna e dappertutto carboni di 

pini bruciati, i prati sotto la vetta del monte, sono neri di 

carboni, poco più in basso, stupende balconate in gneiss si 
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affacciano sulla pianura sottostante, il panorama è da 

mozzafiato. 

Verrò poi a sapere che un incendio (molto probabilmente 

doloso..) nel 1990 aveva distrutto ettari di bosco. 

Mi dirigo immediatamente, quasi di corsa, verso quelle 

stupende gradinate in gneiss, non avendo cura di restar “nero” 

come un carbonaio. Man mano che mi avvicino al masso che 

mi sembra più imponente, sacrale, dappertutto vedo coppelle, 

molte delle quali formanti delle figure, nel frattempo la 

giornata giunge al termine e mi riprometto di ritornare al più 

presto… 

Ritorno dopo un paio di settimane, anche perché nel frattempo 

le condizioni meteo non furono buone. “Armato” di apposite 

schede per il censimento inizio una meticolosa perlustrazione 

dei massi più grandi, le coppelle sono tantissime. Ritorno 

nuovamente una settimana dopo e chiedendo l’aiuto all’amico 

Agostino Ponzo anch’esso di Verzuolo, continuiamo il 

censimento, nel quale rileviamo ogni coppella usando i tanti 

carboni presenti dappertutto. In quell’ occasione, sul finir 

della giornata e grazie ad una luce più radente, sul masso più 

imponente e centrale un’insieme di coppelle sono disposte in 

modo strano attraendo al mia attenzione, ma è tardi, la luce è 

sempre più bassa e non riesco a decifrarla, a “leggerla”. 

Ritorno la prossima settimana, osservo attentamente la figura, 

ci giro intorno più volte, ripasso il bordo delle coppelle con un 

carbone e, finalmente appare in tutta la sua imponenza e 

importanza, quello che sarà poi considerato l’antropomorfo 

più grande mai ritrovato inciso con coppelle. 

Questo accadeva all’incirca alla fine di settembre del 1991, un 

mese e mezzo dopo la scoperta del sito di RocceRé. L’anno 

seguente mi incontrai più volte a casa di Osvaldo Coïsson, 

con il quale avevo esposto e discusso il ritrovamento e dallo 

stesso ebbi totale condivisione sulla scoperta effettuata e 

sprono a proseguire ed approfondire le ricerche. 
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Nel luglio del 1993, la scoperta veniva pubblicata sul 

Bollettino del Centro Studi di Pinerolo, n. 7/8 “Survey” 

comprendente molte altre segnalazioni e distribuita a circa 

500 centri studi sparsi nel mondo. Copia dello studio venne 

anche inviata al Comune di Roccabruna, in quanto il Monte 

RocceRè fa parte dei territori di questo Comune, ma non ne 

ebbi riscontro.  

Pochi mesi dopo il sito veniva censito nella Carta 

Archeologica del Piemonte redatta dalla Soprintendenza 

Archeologica in collaborazione con la Regione Piemonte. 
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Il 22 agosto 1995, il geologo dr. Maurizio Benzi di 

Alessandria, eseguiva sul RocceRé la prima perizia geologica: 

 

Il complesso di Roccias Fenestre, situato a 250/300 metri a 

sud del monte Roccere, risulta costituito da imponenti torrioni 

di micascisti gneissiferi, di età permo carbonifera, tra i quali 

si trovano frequentemente intercalati e lettini di quarzo. 

 

Sopra alcuni lastroni di notevoli dimensioni si può rilevare la 

presenza di numerose (su alcuni massi sono a centinaia) 

incisioni a forma di coppa aventi un diametro compreso tra i 

3 e i 10 centimetri. 

Si ritiene che queste strutture non possano essere 

interpretate come naturali essenzialmente per due motivi: 

a) le caratteristiche della roccia, le proprietà chimico-

fisiche dei minerali che compongono la roccia 

(durezza e insolubilità) fa presupporre l’impossibilità 

per gli agenti atmosferici di modellare forme così 

regolari. 

b) La distribuzione: queste incisioni appaiono distribuite 

soltanto su alcuni massi mentre su altri non 

compaiono; inoltre si localizzano soltanto su rocce 

esposte a Sud-Est, mentre mancano sugli altri versanti 

della montagna; nel caso si ammetta per queste 

strutture un’origine naturale, risulta piuttosto difficile 

spiegare la mancanza di coppelle su altri massi e in 

altre aree. 

 

 

 

Le superfici sulle quali sono state eseguite queste incisioni 

coppelliformi appaiono piuttosto lisci e privi di asperità, 

mentre su altri massi presenti nell’area compaiono 

protuberanze e irregolarità dovute al diverso grado di 
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durezza dei minerali che compongono la roccia;  questo fatto 

può essere interpretato in due modi: per l’esecuzione di tali 

opere furono scelte rocce già levigate oppure, ipotesi più 

attendibile, si provvide ad eliminare le protuberanze prima di 

effettuare le incisioni. 

Per quanto riguarda la tecnica di esecuzione, considerato che 

i micascisti gneissiferi risultano essenzialmente costituiti da 

quarzo, plagioclasi, biotite e muscovite, con netta prevalenza 

dei primi due che hanno una durezza compresa tra 7 (quarzo) 

e 6-6,5 (plagioclasi), queste strutture coppelliformi possono 

essere state ottenute per abrasione con un movimento 

circolare utilizzando frammenti di quarzo (provenienti dalle 

numerose lenti presenti nella formazione rocciosa). 

 

Questo fatto spiegherebbe tra l’altro la regolarità delle 

forme, non altrettanto ottenibile attraverso la percussione. 

 

22 agosto 1995 

Geologo dr. Maurizio Benzi 

(testo in grassetto evidenziato dall’autore del libro) 

 

 

Il 4 settembre 2006, i geologi dr. Piero Rossanigo, dott. Piero 

Nosengo e dott.ssa Angela Vitale di Torino, eseguono sul 

RocceRé la seconda perizia geologica, ecco quanto ebbero 

modo di scrivere: 

 

Per il geologo risulta ovviamente impossibile attestare 

l’origine antropica delle coppelle partendo dalla modalità di 

esecuzione delle stesse, in quanto lo studioso di scienze della 

terra non è ovviamente esperto relativamente alle tecniche 

utilizzabili per la realizzazione di incisioni rupestri. Ciò 

premesso è certamente difficile attribuire alle coppelle di 
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Roccias Finestre un’origine naturale per una serie di motivi 

riassunti nel seguito: 

 

       -   le incisioni appaiono su alcuni massi mentre sono   

assenti su 

      altri, le cui caratteristiche litologiche, morfologiche e  

           giacituriali appaiono del tutto analoghe, 

- le superfici sulle quali appaiono le coppelle sono 

normalmente scarsamente inclinate, per cui è poco 

favorito un ruscellamento di acque superficiali, che in 

ogni caso genererebbe fenomeni erosivi sviluppati in 

senso lineare o, in alternativa, una levigazione 

generalizzata delle superfici interessate, 

- le coppelle sono scavate in rocce compatte e 

consistenti (principalmente gneiss e micascisti 

gneissici), non facilmente erodibili e/o alterabili, 

- alcuni minerali costituenti le rocce citate come quarzo 

e plagioclasi sono caratterizzati da una durezza 

elevata (rispettivamente 7 e 6 circa), mentre biotite e 

muscovite mostrano una durezza inferiore (2,5 circa), 

Ciò nonostante non sono evidenti fenomeni di erosione 

differenziale fra le diverse forme mineralogiche; non 

sembrano probabili fenomeni termoplastici, indotti da 

variazioni della temperatura fra il giorno e la notte, in quanto 

gli incavi non mostrano fenomeni di spogliazione o 

fessurazioni di tipo squamoso; non è neppure ipotizzabile un 

fenomeno di “spogliazione granulare” che riduce la roccia 

ad un sabbione minuto, in quanto il fenomeno dovrebbe 

essere esteso su porzioni di roccia più ampie; 

le coppelle non sembrano essere in corrispondenza di aree 

fratturate, quindi in corrispondenza di punti di debolezza 

dove il ghiaccio può produrre disgregazione fisica allargando 

microfessure preesistenti; 
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fenomeni di solubilizzazione sono decisamente improbabili 

sia a causa della litologia presente, sia a causa delle forme 

ad incavo prodotte; 

parimenti le coppelle non sono riconducibili ad altri fenomeni 

di alterazione chimica; 

non è immaginabile un’azione di organismi; la disposizione 

di alcuni gruppi di coppelle, vicine fra loro, sembrano 

formare figure geometriche o addirittura antropomorfe. 

 

Poiché la formazione delle incisioni coppelliformi sembra 

non essere quindi spiegabile invocando un ben determinato 

processo naturale di degradazione ed alterazione della 

roccia, è ragionevole imputare il fenomeno ad una attività 

antropica, le cui modalità di espressione sono compito di 

archeologi specializzati nello studio delle manifestazioni di 

arte rupestre. 

 

4 settembre 2006, 

Geologi: Piero Rossanigo, Angela Vitale, Piero Nosengo 

(testo in grassetto evidenziato dall’autore del libro) 

 

 

 

Entrambe le perizie a distanza di oltre dieci anni l’una 

dall’altra, confermarono scientificamente che le incisioni 

presenti sul monte RocceRé sono opera dell’uomo e non della 

natura. 
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E così, per circa 7-8 anni il Santuario di Valmala, in estate fu 

un po’ il “centro studi” delle coppelle del RocceRè   

Nell’anno 2000, il sacerdote saluzzese Giuseppe Aimar, da 

anni al servizio presso il Santuario di Valmala e appassionato 

delle scoperte avvenute sul RocceRè, in una passeggiata ai 

pendii di questo monte, rimane colpito da un gran mucchio di 

pietre sconnesse. Ma che secondo lui non potevano essere 

disposte in modo naturale, ma antropico. Aldo Ponso con un 

articolo sul “Corriere di Saluzzo” di venerdì 7 dicembre, 

descriveva che: “… Da allora, tra scetticismi e fantasia, il 

“mucchio” venne chiamato “Tempietto Aimar”, finchè 

nell’estate scorsa 2001, non giungeva sul posto l’archeologo 

Janigro D’Aquino, non nuovo alla località, il quale dopo aver 

smentito anche la supposizione di quanti volevano vedervi 

“una balma” o grotta… dichiarava “è un dolmen risalente a 

circa cinquemila anni fa”. Stando al professore si tratterebbe 

di un dolmen ad uso altare, mentre altre simili costruzioni 

potevano venire usate anche come tombe. Una prova 

dell’attendibilità del reperto ci è giunto in questi giorni: da 

un colloquio coll’archeologo abbiamo appreso dell’esito 

positivo dell’analisi al carbonio 14 di alcuni pezzi di legno 

bruciacchiato e di carboni trovati alla base del dolmen, ad 

una considerevole profondità, ed inviati dal Janigro alla 

dottoressa Callori della Soprintendenza Archeologica di 

Firenze. La scienza archeologica ha dato conferma delle 

affermazioni del nostro archeologo. Il reperto risale al 

periodo neolitico, a circa 3000 anni a.C…. Il presente 

ritrovamento va inoltre inquadrato nella più vasta definizione 

della montagna di RocceRè, che potrà essere detta “sacra” 

non solo per le innumerevoli misteriose coppelle, ma per i più 

evidenti altari sacrificali con pozze e canaletti, per i menhir 

infissi nel terreno, ora atterrati, che conducevano alla vetta, 

ma soprattutto per quest’ultima rivelazione..”. 
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Personalmente nutrii forti dubbi sull’interpretazione 

megalitica data dal Janigro a questi ritrovamenti, forse 

maggiori approfondimenti potrebbero essere interessanti. 

Trascorsero cinque anni, e nel 1998 la prima notizia del 

ritrovamento di questo sito, data tramite stampa, venne per 

cura del giornale del Cai Alpino di Alessandria, “Alpennino” 

a firma del mio caro amico dott. Claudio Trova di 

Alessandria, il quale posso definirlo come il primo grande 

divulgatore delle coppelle del RocceRè, valente scrittore, dal 

1998 ad oggi non ha perso occasione per pubblicare notizie 

sul RocceRè, tramite prestigiosi giornali e riviste, da Trekking 

alle pubblicazioni curate da “LA STAMPA”, ai siti internet, il 

RocceRè deve molto della sua fama anche a questo signore. 

Seguirono poi diversi articoli sul “Corriere di Saluzzo”, 

“Saluzzo Oggi”, “La Guida”, “Cuneo Sette” e altri giornali 

locali. 

 

Una sera di inizio novembre del 2009, il telefono squilla, si 

presenta Walter Isoardi di Roccabruna, dicendomi che 

l’Amministrazione Comunale sarebbe molto interessata ad 

approfondire e conoscere “cosa c’è sul RocceRé…”. 

L’appuntamento è per il 21 novembre 2009 presso la Sala 

Consiliare del Comune di Roccabruna. Risposi ringraziando e  

accettando volentieri l’invito, misi giù il telefono, rimasi un 

po’ meravigliato, nel frattempo mia moglie mi chiese “chi 

era?”, in modo scherzoso le risposi: “un signore di nome 

Isoardi…a Roccabruna hanno scoperto le coppelle!”  

Prima riunione sulle incisioni rupestri del RocceRé, presso la 

Sala Consiliare del Comune di Roccabruna – 21 novembre 

2009 
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Dalla fine del 2009, con l’interessamento 

dell’Amministrazione Comunale, trainata dal forte entusiasmo 

sia del Sindaco Claudio Garnero, ma soprattutto dal 

Consigliere Walter Isoardi, iniziò una nuova stagione di 

interesse e di ricerca per il sito del RocceRè. 

In molti a Roccabruna iniziarono a comprendere l’importanza 

della loro montagna, venne creato un apposito sito internet 

www.roccere.it 

Vennero resi agibili i sentieri più importanti, si moltiplicarono 

i sopralluoghi ai piedi del monte e vennero scoperte oltre 

duemila incisioni oltre quelle già censite nel 1991, si fecero 

ulteriori riunioni con i sindaci dei comuni limitrofi della valle 

Varaita, nell’arco di due anni vennero scritti su vari giornali 

della Provincia di Cuneo almeno venti articoli sulle coppelle 

del RocceRè. In cima al monte vennero molte personalità, 

affermati studiosi, politici della Regione, oltre ad aumentare 

in modo considerevole l’afflusso di visitatori incuriositi dalla 

realtà presente su questo monte, molti per conto proprio altri, 

accompagnati da Guide Ambientali patentate. 
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Nel novembre del 2011 venne fondata l’Associazione “Amici 

del RocceRè”, da trentacinque associati, di cui diciassette soci 

fondatori, presidente eletto, Riccardo Baldi: 

 

L'Associazione ha come scopo la Conservazione del sito 

Archeologico Naturalistico situato sulle pendici del Monte 

RocceRè nel Comune di Roccabruna (Cuneo), favorendone la 

diffusione della conoscenza in ambito culturale e turistico dei 

particolari aspetti archeologici, storici e naturalistici presenti 

nel sito. Tra gli scopi: contribuire a diffondere la cultura 

della cura, conservazione, gestione e valorizzazione dei beni 

archeologici e naturalistici; promuovere la conoscenza del 

luogo tramite pubblicazioni, convegni e visite guidate solo da 

soci Accompagnatori Naturalistici: al fine di perseguire le 

suddette finalità, l’Associazione potrà organizzare convegni, 

mostre, proiezioni di video e film, concerti, intrattenimenti 

musicali, partecipare a sagre o manifestazioni ritenute utili 

alla diffusione e alla conoscenza del sito; attuare ogni altra 

iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o 

meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che 

precedono. Per raggiungere gli obiettivi che si propone, 

l'associazione potrà attivare rapporti di collaborazione con 

Enti pubblici e privati, liberi professionisti ed imprese ed 

altre associazioni. L’associazione non persegue scopo di 

lucro diretto o indiretto. 

 
A dicembre del 2011 iniziò anche una produttiva 

collaborazione con gli amici dell’Associazione fotografica 

“Fotoslow”, diretta dall’amico e socio, Roberto Beltramo che 

in collaborazione con Cristiano Lavalle, hanno prodotto la 

maggior parte delle immagini presenti su questo libro. Grazie 

a questa collaborazione e, all’attento “occhio” di Pablo 

Lavalle figlio di Cristiano, il 13 dicembre del 2011, nel corso 

di accurati rilievi fotografici in particolari anfratti sotto riparo 
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del monte RocceRé,  è stata fatta una clamorosa scoperta che, 

se avvalorata dagli esperti del settore, aumenterà in modo 

notevole l’importanza di questo sito. Anche se non sarà 

visibile a tutti, data l’importanza, per poterla conservare è 

indispensabile custodirla nascondendola ai rischi di eventuali 

atti vandalici, sporadici ma già occorsi in alcuni siti di 

archeologia rupestre. Pertanto questa scoperta si aggiungerà 

già ai tanti misteri che custodisce questa montagna. 

La scoperta mette in evidenza una pittura rupestre di piccole 

dimensioni , 15 cm di altezza per 12 di larghezza (circa) 

raffigurante ( a seconda delle interpretazioni..) una figura 

zoomorfa con sul capo un’impalcatura cervide. La pittura, i 

cui rilievi fotografici sono già stati visionati da esperti 

internazionali, è stata presentata nel maggio del 2013 al 

Congresso IFRAO di Albuquerque, Stati Uniti, nello Stato del 

New Mexico, a cura del Prof Dario Seglie, direttore del 

Centro Studi e Museo di Arte Preistorica di Pinerolo 

(CeSMAP) e Riccardo Baldi, la relazione al Congresso è stata 

curata dall’archeologa Jane Colbert di New York.  
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La scoperta è stata segnalata alla Soprintendenza 

Archeologica del Piemonte in data 16 febbraio 2012. 

 

 

Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte 

Responsabile dott.ssa Egle MICHELETTO 

Piazza San Giovanni 2 – 10122 Torino 

 

Egregia dott.ssa Egle Micheletto, 

 

Le segnalo che nel corso di un sopralluogo, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  alle pendici del Monte 

RocceRé (Comune di Roccabruna –Valle Maira - Cuneo) , 

monte e sito già conosciuto per le migliaia di incisioni 

coppelliformi presenti, il 13 dicembre 2011 è stata scoperta 

una interessante pittura rupestre. 

Con tutte le riserve possibili, sull’autenticità o meno di 

quanto rilevato, la pittura sembra raffigurare una figura 

zoomorfa con sul capo un’impalcatura cervide, misura 15 cm 

di altezza e 12 di larghezza (circa) e si direbbe eseguita con 

l’ausilio di carboni. 

La pittura si trova xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Rimanendo a disposizione per ulteriori dettagli, 

le porgo i miei più Distinti Saluti 

 

Riccardo Baldi 

Associazione “Amici del RocceRé” 

Borgata Dao - Roccabruna,  

 

16 febbraio 2012 
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Il 9 gennaio 2012, il Comune di Roccabruna  scrive alla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, 

comunicando l’intenzione di assumere nel corso del 2012 i 

seguenti provvedimenti: 

a) Adozione di una variante al Piano Regolatore 

Comunale per perimetrare il sito interessato come 

“Ambito di aree agricole di rispetto ambientale”, 

b) Espletare la verifica di interesse culturale, 

c) Sottoscrivere con l’Associazione “Amici del 

RocceRé” una convenzione finalizzata alla 

conservazione e valorizzazione del sito archeologico. 

 

Il 23 febbraio 2012, arriva la risposta della Soprintendenza 

per i Beni Archeologici del Piemonte, la quale richiede che il 

sito sia individuato e perimetrato come “area a rischio 

archeologico” all’interno del Piano Regolatore Comunale di 

Roccabruna, in modo da poter procedere alla tutela preventiva 

per la possibile presenza di reperti e stratigrafie 

archeologiche, in modo da poter poi sottoporre l’area a 

vincolo archeologico come previsto dall’art. 12 del Decreto 

legislativo 42/2004 
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Dalla stampa locale le prime notizie sui ritrovamenti del 

RocceRè. Tra questi, riporto un articolo di Demetrio Zema 

pubblicato su “Cuneo Sette”, nella primavera del 2010 dal 

titolo: 

Le incisioni rupestri del RocceRè, un messaggio di oltre 

4000 anni fa? 

 

(…) Dall’archeologo D’Aquino è individuato un focolare, 

presunti dolmen, un esame al c14 data al neolitico i resti di 

quel focolare: le date sono intorno a 5000 anni fa. Le 

coppelle sono riconosciute databili nella stessa epoca, anche 

in base a siti simili in altre zone della Terra. La 

Soprintendenza ai beni Archeologici della Regione Piemonte 

avvalora le coppelle già in quegli anni (1993). Il Baldi rende 

noto a livello internazionale il fenomeno. 

Ma sul territorio non succede nulla. 

 

L’anno scorso, circa venti anni dopo, il consigliere comunale 

Walter Isoardi ravviva l’interesse intorno al RocceRé, primo 

scopo quello di ridisegnare e frequentare i numerosi sentieri 

testimoni di una zona bellissima. 

Walter incontra le coppelle, si incuriosisce, si informa, cerca 

Riccardo Baldi, lo scorso novembre (il 21 novembre 2009) 

avviene un incontro in Comune, un articolo sul Corriere di 

Saluzzo e vari servizi su Cuneo Sette e altri settimanali a Bra 

e a Saluzzo contribuiscono a far parlare delle coppelle. Viene 

di nuovo interessata la Soprintendenza e i quadri dirigenti 

regionali che si dimostrano attenti e pronti a suggerire modi 

di ulteriore valorizzazione. 

 

Nasce un nuovo fermento sulle coppelle protostoriche (o 

preistoriche?), si avanzano ipotesi sui loro scopi, a cosa 

servivano, chi le ha fatte e perché: sacrifici, zona sacra e 

magica per la presenza di acque in quota, posizione 
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geografica dominante, al centro di un anfiteatro di monti 

Rosa al Viso al monregalese, alle Langhe alle colline torinesi, 

presunto potere taumaturgico delle polveri ottenute scalfendo 

con la quarzite lo gneiss: una sorta di polvere magica che 

aiuta a guarire? La polvere viene prelevata, resta la coppella. 

Nella zona e nelle numerose balme presenti, saranno 

necessari ulteriori studi. Qui forse vi era un insediamento 

umano. La pianura ricca di paludi e foreste era invivibile. Il 

clima era più mite. Tanto che a queste quote (1829 metri la 

cima, 1712 e 1641 i colli più vicini) era possibile vivere. 

 

Il sito è di valore come i più noti del Monte Bego nella vicina 

Valle delle Meraviglie, nei pressi di San Dalmazzo di Tenda, 

nel parco nazionale francese del Mercantour e della Valle 

Camonica. Qui in valle Maira 3000-4000-5000 ora si è 

arrivati a stimare almeno 10000 incisioni… 
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Che cosa sono le Incisioni Rupestri. 

 

Nel corso dei millenni, l’uomo ha espresso la sua religiosità 

comunicando con le proprie divinità con figurazioni o 

simboli, incisi, dipinti o modellati, usando i più svariati 

supporti: pietra, legno, ceramica, metallo. 

 

Le incisioni rupestri (dette anche petroglifi o graffiti) sono 

segni scavati nella roccia con strumenti appuntiti di vario 

genere, come una punta di roccia più dura (quarzo) a forma di 

scalpello o raschiatoio, utilizzando una tecnica di 

picchiettatura, o imprimendo una pressione unita ad un 

movimento rotatorio dell’utensile, in questi casi, soprattutto 

ad opera di minerali molto più duri tipo il quarzo, in tempi più 

recenti, il graffito veniva eseguito da un percussore o una 

punta metallica (tipo pugnale, di bronzo o di ferro), o usando 

una tecnica di raschiatura a graffio, da cui il nome graffito.  

Si trovano incisioni rupestri ancestrali a partire da quando è 

comparso l'Homo sapiens, fino in epoca recente. In tutto il 

mondo solitamente si trovano in alpeggi da pascolo, vicino a 

fonti e a laghi e in alture ben esposte.  Rappresentano sia 

realtà della vita quotidiana pastorale e agricola, sia figure 

simboliche e fantastiche collegate alla religione di determinati 

periodi. 

L'interpretazione di queste figure è per lo più da attribuirsi a 

riti religiosi di tipo sciamanico, e comunque eseguite per 

scopi cultuali.  

 

 

Dove si trovano maggiormente le incisioni rupestri. 

 

Le incisioni rupestri sono state scoperte generalmente in 

ambienti montani, in luoghi dominanti, soleggiati, sovente 

vicino a sorgenti. 
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La Valle Maira con il sito del monte RocceRé è da 

considerarsi come uno dei giacimenti di arte rupestre (nel suo 

specifico, con le sue migliaia di coppelle, racchiuse in un 

perimetro di poche migliaia di metri quadri) tra i più 

importanti, se non il più importante d’Europa, infatti non 

esiste in tutta Europa un altro sito simile con una quantità così 

enorme di coppelle. 

La sua unicità lo innalza ad importanti livelli di importanza, 

inserendolo a parer mio, nel novero dei siti rupestri di elevata 

risonanza scientifica, pari ai siti della Valcamonica, della 

Valtellina e della Valle delle Meraviglie. 

 

 

Per quale motivo furono prodotte le incisioni rupestri. 

 

Sembra preponderante tra gli studiosi di tutto il mondo, il 

concetto per il quale, le incisioni rupestri nella preistoria 

(intesa come periodo cronologico a livello europeo, non 

locale) vennero eseguite sempre per motivi legati ai loro culti, 

non certamente per divertimento o per ozio o per scopi 

artistici (come intendiamo oggi l’arte). I luoghi e le pietre su 

cui venivano eseguite, quasi certamente erano considerate 

sacre. 

Nell’età del Bronzo, periodo che maggiormente ci interessa, 

perché si presume molto relativo alle coppelle del RocceRé, 

sulla base delle raffigurazioni sui petroglifi e dei ritrovamenti 

archeologici di questo periodo, si ritiene che la religione 

dominante si incentrasse sul culto di divinità solari  e stellari 

(la croce è un antico simbolo solare). 

Culti del Sole, della Luna, culto del fuoco, uso del fuoco per 

cremare i morti (soprattutto nel bronzo finale, nel bronzo 

antico e medio i morti venivano inumati), sono probabilmente 

aspetti culturali correlati tra di loro. 
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Nell’età del Bronzo, le pratiche magiche sono affidate ad una 

nuova figura: il sacerdote (l’antropomorfo del RocceRé?). Le 

coppelle in molti casi possono rappresentare dei simboli 

solari, in altri, la coppella potrebbe essere anche il prodotto di 

una escavazione, per procurarsi la polvere di queste rocce 

considerata sacra e quindi ritenuta taumaturgica, in altri casi 

può interpretarsi come un’offerta alle loro divinità, una 

preghiera di ringraziamento, oppure una preghiera di 

intercessione (per fare un esempio “recente”, possiamo anche 

paragonarla agli attuali “ex voto” o “voto richiesto” 

sottoforma di icone ancor ben visibili in tanti nostri santuari). 

Molti studiosi (ed io mi ci metto tra questi..) concordano nel 

ritenere che le incisioni rupestri venissero prodotte e poi 

“usate” in occasioni particolari, nell’ambito di riti celebrativi, 

commemorativi, iniziatici o propiziatori, in occasioni molto 

particolari, sotto la regia di sacerdoti, sciamani, stregoni, capi. 

Ma chi erano gli Sciamani? Roberto D’Amico, nel suo libro 

“L’anima segreta della Val Varaita”, descrive molto bene la 

figura dello Sciamano….: “ Gli sciamani non erano semplici 

stregoni, erano veggenti (…), taumaturghi, maghi, astronomi 

e regolavano la vita della comunità conoscendo i tempi per 

ogni cosa (raccolti, luoghi e modalità della caccia comune, 

della quale padroneggiavano riti e formule propiziatrici), 

seguendo il calendario luna-sole. 

Contemplavano i fenomeni della natura (osservazione del 

cielo, del volo degli uccelli, delle convulsioni, del sangue e 

delle viscere delle vittime sacrificate) e compivano sacrifici 

dai quali traevano oroscopi in modo da imporre grande 

rispetto e autorità per il loro sacro compito (…) Con la 

superstizione e la suggestione gli sciamani esercitavano un 

potere magnetico sul resto della tribù, usando probabilmente 

tutti gli esorcismi e gli scongiuri adatti ad eccitare la fantasia 

del popolo. 
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I sacrifici, talvolta anche umani, erano di tipo espiatorio, 

secondo la concezione della divinità che pretende la vita delle 

sue creatura più nobili per essere placata. Il concetto 

dell’immortalità dell’anima serviva a placare il dolore. 

Lo sciamano era anche il detentore dell’alfabeto magico e 

segreto dei simboli. Molto probabilmente era lui stesso a 

scegliere i luoghi adatti alle varie cerimonie, segnandoli 

tracciando sulle rocce, sugli altari e sui trampolini sacrificali 

(particolari rocce, in posizione molto sopraelevata e 

dominante – n.d.a.) quei messaggi occulti che ancora oggi 

sconcertano i ricercatori…” 

 

 

Chi erano gli antichi autori delle incisioni rupestri. 
 

Gli antichi autori di queste incisioni erano i Liguri, 

popolazione giunta da oriente intorno al 6000 a.C. che ha 

dominato vaste aree dell’Europa sud e sud-occidentale. Le 

prime testimonianze sui Liguri risalgono ad Esiodo, Ecateo di 

Mileto ed Eschilo, che li citano come i più antichi abitatori 

dell'Italia. Diversi autori (Diodoro Siculo, Virgilio, Livio, 

Cicerone) riportano come i Liguri ancora nel II secolo a.C. 

vivessero in condizioni primitive e ci consegnano l’immagine 

di un popolo semiselvaggio, ferino, i cui guerrieri incutono 

timore solo con il loro aspetto. Nel contempo vengono però 

sottolineate le qualità di solidarietà ed onestà di una 

popolazione agricola e pastorale non ancora divisa in classi e 

in cui le donne affrontano le stesse fatiche degli uomini in una 

terra definita paludosa e invivibile in pianura perché sassosa, 

sterile, aspra o coperta di alberi da abbattere sulle colline e 

sulle montagne. Tito Livio ci parla di una stirpe indomita, 

rude e fiera, che passava la vita tra le foreste, in lotta con gli 

elementi e le belve. I Liguri non erano conquistatori di terre e 

uomini, amavano vivere in sedi fisse, coltivando lino e orzo, 
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melo, nocciolo e castagno. (Gli storici romani affermano che 

la bevanda più diffusa fra i Liguri era la birra, la coltivazione 

della vite fu introdotta con la romanizzazione.) Vivevano in 

oppida e castella, tenevano conciliabula in apposite piazze e 

in campi di riunione [Liv. XXI,33,2; XXV,3,6; XXIX,32,2] 

dimoravano in vici o viculi presso sorgenti e posti, in genere 

lungo vie frequentate [Liv. XXI,32,7, XXXV,11, 

XXXIX,2,7]. Catone dice che neppure essi sapevano da dove 

provenissero e, ancor oggi, l'origine dei Liguri e le loro 

migrazioni preistoriche rappresentano un affascinante mistero 

sul quale gli storici e gli archeologi hanno fatto luce solo 

parzialmente. Praticavano intensamente la raccolta dei frutti 

spontanei, fragole more e lamponi, la caccia in questo periodo 

assunse un ruolo sempre minore sino ad essere insignificante 

nel quadro economico. Erano allevatori per lo più di 

ovicaprini soprattutto perché da essi non traevano solo carne, 

ma anche e soprattutto lana e latte. Inventarono il Calendario 

Lunare, dividendolo in quattro fasi lunari, ciascuna di 29 

giorni che corrispondeva al “mese lunare”, e in dodici cicli 

che comprendevano l’anno lunare con al centro il sole, 

proprio come in questa incisione rupestre proveniente da 

Oschiri in provincia di Oblia-Tempio in Sardegna. 
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Adoratori di divinità animiste e guidati da sciamani (o 

Druvid- da cui Druidi per i Celti), principalmente erano 

devoti al dio Belanu, dio della luce (da Bel luce), per il quale 

si eseguivano sacrifici e riti collegati ai solstizi e perciò ai 

cicli solari dell'anno. La natura ed i boschi e le sommità dei 

monti erano considerati i luoghi magici per eccellenza, e per 

questo sacri e rispettati; così le cerimonie ed i riti sciamanici 

venivano ufficiati nei boschi in siti occultati dalla vegetazione 

preparati ad hoc con menhir particolari. Queste particolari 

pietre oblunghe conficcate nel terreno dei boschi terminavano 

con teste umane, probabilmente rappresentavano la nascita dal 

grembo materno e simboleggiavano la provenienza della loro 

razza scaturita direttamente dal grembo della terra e della 

natura. 

Diodoro Siculo scrive di loro: 

“Essendo il loro paese montuoso e pieno di alberi, gli uni di 

essi tutto quanto il giorno impiegano in tagliar legname, a ciò 

adoperando forti e pesanti scuri; altri, che vogliono coltivare 

la terra, debbono occuparsi in rompere sassi, poiché tanto è 

arido il suolo che cogli strumenti non si può levare una zolla, 

che con essa non si levino sassi. Però, quantunque abbiano a 

lottare con tante sciagure, a forza di ostinato lavoro superano 

la natura [...] si danno spesso alla cacciagione, e trovando 

quantità di selvaggiume, con esso si risarciscono della 

mancanza di biade; e quindi viene, che scorrendo per le loro 

montagne coperte di neve, ed assuefacendosi a praticare poi 

più difficili luoghi delle boscaglie, indurano i loro corpi, e ne 

fortificano i muscoli mirabilmente. Alcuni di loro per la 

carestia de' viveri bevono acqua, e vivono di carni di animali 

domestici e selvatici.” 

 

Si presentavano in battaglia seminudi o nudi per mostrarsi il 

più possibile vicino allo stato animale selvaggio e per incutere 

timore ai nemici con i loro corpi robusti; si mostravano dipinti 
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su tutto il corpo, portavano lunghe chiome impastate e rese 

rigide con argilla e/o gesso e acconciate a guisa di criniera di 

cavallo; spesso tutto ciò che indossavano era un paio di 

calzari di cuoio ed un cinturone per fermare un mantello. 

All’inizio dell’età del Bronzo, gli insediamenti erano situati 

soprattutto sulla cima di alture per difendersi meglio 

(RocceRé, nell’insieme ha una posizione classica al periodo 

menzionato). Le case erano costruite con pali di legno e tetti 

di paglia. 

 

 

Che cosa sono le coppelle. 

 

Con il termine "coppelle" (cup marks, cupùles, 

Schalenzeichen) indichiamo incisioni rupestri eseguite 

dall’uomo su roccia, a forma di coppa o scodella, di 

dimensione variabile: in alcuni casi si rilevano isolate, in altri 

numerose, sulla medesima roccia.  

Le coppelle si ritrovano sulle rocce in molti luoghi del mondo 

e, solo alla fine dell'Ottocento iniziò un vero interesse per 

queste incisioni,  si moltiplicarono le segnalazioni e si iniziò 

ad approfondire i motivi per cui le coppelle appaiono presenti 

in culture del tutto diverse 

Iconograficamente esistono tre tipi di coppelle: a pianta 

circolare, ellittica e svasata. Le loro sezioni possono essere: 

circolari, coniche e a tronco di piramide (base piatta). Il 

diametro può variare da un centimetro a oltre una decina, la 

profondità da 0,5/ a 5/7 centimetri. Nella maggior parte dei 

casi, il litotipo che li ospita è un calcescisto, in particolare 

gneiss granulare, in alcuni casi occhialino. Le coppelle del 

RocceRé sono tutte presenti su gneiss e micascisti gneissici, 

alcuni minerali costituenti queste rocce come il quarzo e 

plagioclasi sono caratterizzati da una elevata durezza 

(rispettivamente 7 e 6). 
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Da subito si cercarono parametri di datazione, in quanto nella 

quasi totalità dei casi le coppelle si trovano a cielo aperto 

senza collegamento con alcun elemento archeologico che 

possa provarne una datazione certa. Per molto tempo, le 

incisioni rupestri dette coppelle sono rimaste a lungo un 

fenomeno affrontato dalla maggioranza degli studiosi 

malvolentieri e spesso disdegnato, tanto che le coppelle 

vennero inglobate in una specie di archeologia minore. 

 

Dal 1800 ad ora, molte le  interpretazioni date: “giochi” su 

tavola, passatempi oziosi da parte dei pastori, mappature del 

territorio, mappe stellari, contenitori di lumi,  contenitori per 

offerte, crogiuoli per fondere metalli, raccoglitori di sangue, 

essiccatoi per amanita muscaria da cui ricavarne agenti 

allucinogeni, ecc. ecc. 

E’ di mio avviso interpretare la motivazione dell’esecuzione 

delle coppelle essenzialmente a due possibili varianti:  

a) espressione cultuale religiosa – culti sole-luna-stelle 

b) espressione magico rituale  - sciamanica – culti legati 

alla fertilità, alle acque, agli alberi, alla cima delle 

montagne, sacrificali. 

 

 

 

Le coppelle vennero eseguite con ogni probabilità, con intenti 

esclusivamente collegati alle divinità che quegli antichi 

uomini adoravano e temevano, trasformando in luoghi sacri 

determinate località, ben esposte al sole, quasi sempre 

sopraelevate e dove la natura aggiungeva acqua in 

abbondanza e ameni orizzonti che ancora oggi, inducono a 

riflessioni e interrogazioni del proprio “io”. 
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Quante sono le coppelle presenti sul RocceRè? 

 
Il censimento globale è tutt’ora in corso nonostante siano 

trascorsi oltre vent’anni dalla scoperta. 

Nel primo censimento del 1991 furono censite dallo scrivente 

3249 incisioni coppelliformi, raffiguranti un rarissimo 

antropomorfo, un’altra gigantesca figura tutt’ora da decifrare, 

svariate iconografie cruciformi, a triangolo, arco e spirale. 

Nell’estate del 2010, grazie all’amico Walter Isoardi, poco 

distante dai primi ritrovamenti, a circa 3-400 metri sud 

sempre sui pendi del RocceRè, vennero individuate circa 700 

incisioni, (su quelli che noi chiamiamo “massi Isoardi”) di cui 

una raffigurante un altro interessante antropomorfo con 

l’incisione sommitale (sul capo) molto simile a quella del 

primo antropomorfo. Nel 2011 vennero nuovamente 

individuate nei pressi della “losiera” altre svariate centinaia di 

coppelle, alcune raffiguranti delle interessanti figure. 

Pertanto, al momento si possono considerare circa 10000 le 

coppelle individuate, ma rimangono ancora molti anfratti 

della montagna da perlustrare in modo sistematico, quindi 

presumo che il numero complessivo salirà ancora di alcune 

migliaia. Dalla fine del 2011, a cura dell’architetto Claudio 

Ellena è iniziato un meticoloso lavoro di cartografia del sito, 

in modo da poter riportare su una mappa dettagliata tutte le 

incisioni presenti sul RocceRé. 

 

Come vennero eseguite le coppelle del RocceRé? 

 
Come hanno evidenziato gli studi geologici eseguiti sul sito, 

il supporto roccioso che ospita queste incisioni è 

estremamente duro e compatto, è molto difficile presupporre 

che siano stati usati attrezzi in ferro per produrre queste 

coppelle. Si tenga presente che il ferro prodotto nell’età del 

Ferro era di una durezza molto bassa, in confronto al “ferro 
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dolce” attualmente usato nell’edilizia, chiamato “acciaio”. Su 

massi privi di coppelle, ma litologicamente uguali, abbiamo 

fatto delle prove usando scalpelli edili del miglior acciaio 

temprato oggi in commercio, risultato? Una leggera scalfittura 

con conseguente scheggiatura irregolare della superficie 

rocciosa, nulla a che vedere con un inizio di “coppella”. 

Abbiamo eseguito ulteriori prove, usando come attrezzo una 

lente di quarzo delle tante presenti sul sito, usando un 

movimento rotatorio e imprimendo una certa pressione sul 

movimento, in circa mezz’ora è stata creata una piccola e 

perfetta coppella dal diametro di due centimetri. Quindi 

riteniamo che le coppelle del RocceRè vennero eseguite con 

l’ausilio di minerali molto duri e superiori di durezza ai 

micascisti gneissiferi, quasi certamente il minerale usato fu il 

quarzo. 

 

 

Quando vennero eseguite le coppelle del RocceRé? 
 

Come viene ripreso da più studiosi, e come riporta F. Cavulli 

in “Geografia di un segno minore, i massi coppellati della Val 

Senales”: 

“(…) La scarsa attenzione, lo scetticismo o l’imbarazzo con 

cui la comunità scientifica ha a volte guardato a questo 

fenomeno è legata a due principali ordini di problemi: quello 

cronologico e quello funzionale. La maggior parte delle rocce 

sono, infatti, prive di contesto archeologico, non si ritrovano 

in una stratigrafia che dia la possibilità di collocarle 

perlomeno in cronologia relativa.”  Pertanto supponendo di 

ritrovare nel sito del RocceRé del materiale archeologico 

databile, questo non  dimostrerebbe che le incisioni siano 

coeve al materiale ritrovato. 

Secondo l’interpretazione del  francese Denis Peyroney, le più 

antiche coppelle sarebbero state eseguite nel musteriano 
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(Paleolitico medio, periodo compreso da circa 120000 a circa 

40-35000 anni fa), in quanto scoperte su una lastra di 

copertura di una tomba infantile a La Ferrassie (Dordogne, 

France). La lastra presenta dieci piccole coppelle , di cui una 

più grande con canaletta.  

La datazione relativa ipotizzata per queste incisioni si basa a 

mio avviso su diversi fattori: 

a) analisi comparativa con altri siti o figure già datati 

nell’età del Bronzo, 

b) tecnica esecutiva adottata, 

c) processi climatici avvenuti in determinati periodi 

preistorici che hanno favorito l’insediamento umano a 

quote relativamente alte. 

 

Analisi comparativa con altri siti datati  

nell’età del Bronzo. 

 
Masso con coppelle scoperto nello Schetland, in Scozia, datato nell’età del 

Bronzo. 
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Masso coppellato scoperto a Shamiran in Armenia (Turchia) datato 

nell’età del Bronzo, 1500 anni a.C. 

 

 
 

Masso coppellato scoperto in Scozia, datato età del Bronzo 
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Masso coppellato scoperto in Danimarca, datato nell’età del Bronzo, 

1700 anni a.C. 

 

 

 
 

 

Rilievi di massi coppellati  delle isole inglesi. 
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Segni e simboli analoghi alle figure coppellate, presenti su amuleti dei 

Sumeri, datati 3000 a.C. 
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Monete Gallo-Celtiche risalenti al II-I sec. a.C. – si notino le analogie con 

le molte figure coppellate presenti sul RocceRè. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Analogie sulle figure incise, sia tra le incisioni del RocceRé 

che, le stesse con altre incisioni rupestri presenti in altri 

luoghi. 
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RocceRé – a sinistra figura spiraliforme nei pressi dei torrioni centrali: a destra 

immagine della medesima figura sopra Balma Scura 

 

 
 

 

 
RocceRé – a sinistra figura ad arco nei pressi della Losiera: 

a destra la stessa figura nei pressi dei torrioni centrali. Entrambe hanno l’arco 

inciso con sette coppelle 
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RocceRé – Figura antropomorfa 

 

  
 

Si noti l’analogia iconografica ( in basso) con gli antropomorfi sessuati trovati in Valle 

Grana, Campo Fey, datati nell’età del Bronzo 
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A sinistra Roccere, a destra la stessa figura Israele, Ramat Bet Shemes 

 

  
 

RocceRé  da sinistra: copricapo trapezoidale antropomorfo 1 e 2, medesima incisione su 

un terzo masso, lato sinistro entrata Balma Scura 

 
 

RocceRé – stessa figura su massi molto distanti tra di loro 
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Altre manifestazioni di arte rupestre, databili all’età del 

Bronzo, che documentano la presenza dell’uomo in questi 

periodi, si trovano a pochissimi chilometri in linea d’aria dal 

monte RocceRè: in val Grana nei pressi della borgata Campo 

Fey, su due massi in calcare cristallino furono scoperti da chi 

scrive il 25 settebre 1991 cinque antropomorfi “sessuati”, 

prodotti con tecnica esecutiva detta “martellina” (R. Baldi,  

“Antropomorfi schematici in Valle Grana – Bollettino del 

Centro Studi e Museo di Arte Preistorica di Pinerolo, 

“Survey” n.7-8 , 1991, pagg 125, 126, 127). Un altro 

interessante masso “altare” con coppelle e vaschette è 

presente sulla collina di Verzuolo, poco sopra l’attuale 

convento di San Grato, le coppelle (molto simili a quelle sul 

RocceRé sono incise su un masso di gneiss granitoide che si 

presenta spezzato con metà della “tavola altare” spostata di 

pochi metri in un vicino  e piccolo pendio. A Isasca, in zona 

Costa Colomba, su un masso in gneiss granitoide rivolto sulla 

sottostante valle, è incisa con venti coppelle una bellissima 

spirale (scoperta  il 3 dicembre 1990, R. Baldi, Novel Temp n. 

36, giugno 1990, pagg. 20-34 e pagg. 41-43). In valle Po, sul 

monte Bracco a Roca d’la Casna, Araldo Cavallera di 

Saluzzo, sulla fine degli anni ’80 scopriva degli 

interessantissimi antropomorfi dell’età del Bronzo (A. 

Cavallera, “Arte rupestre in valle Po”,  – Bollettino del Centro 

Studi e Museo di Arte Preistorica di Pinerolo, “Survey” n.6 

,1990,  pagg 138, 144). 
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Collina di Verzuolo – Vaschette con coppelle età del Bronzo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59  

 
Isasca. Costa Colomba  

 coppelle età delBronzo 

Valle Grana – Campo Fey 

Antropomorfi  età del Bronzo 

  
 

Valle Po – Roca d’la Casna – età del Bronzo 
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Catalogo provvisorio delle Incisioni più interessanti 

Presenti sul monte RocceRé. 

 

 

 

 

Prima figura 
antropomorfa 

 

 

Allineamento 

a dodici 
coppelle 

    

 

 

 

Seconda figura 

antropomorfa sessuata 

 

 

 

figura non 

classificata 

    

 

 
Terza figura 

antropomorfa 

 

 
Coppelle 

 a croce 

    

 

 

 

 figura non classificata 

 

 

figura non 

classificata 

    

 

 
figura non classificata 

 

figura con 

riferimenti 

astrali 

    

 

 
figura non classificata 

 

 

Coppelle 

 ad  arco 
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Spiraliforme 

 

 

 

Figura non 

classificata 

    

 

 

 

 

Spiraliforme 

 

 

Allineamento 

a quattro 

coppelle 

    

 

 

 

Coppelle a cerchio 

 

 

Figura non 

classificata 

    

 

 
Coppelle gemellate 

 

 

Figura non 

classificata 

    

 

 
figura con riferimenti 

astrali 

 

 

 
Spiraliforme 
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Pittura Rupestre scoperta in un anfratto del RocceRé -   

Rilievo digitale da immagine. 
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Processi climatici e flussi migratori della Preistoria.  

 

Esauritasi la Glaciazione Wurmiana, la valle Maira, così come 

quasi tutte le vallate alpine, accolsero le prime presenze 

umane fra 12000 e 8000 anni fa. Ma di questo periodo (per il 

momento) non sembrano esserci tracce documentabili. 

Dal 3000 a.C. (circa) al 1000 a.C. (circa) un forte 

innalzamento della temperatura con clima mediterraneo, 

favorì notevolmente gli insediamenti umani a quote molto più 

elevate (si pensi che in Scandinavia - Norvegia, Svezia e 

Finlandia - in quel periodo si coltivava la vite). Questi furono 

i secoli della “conquista” (intesa come grandi migrazioni) 

delle Alpi da parte di popolazioni indoeuropee. 

Questo particolare periodo climatico, collima con l’età del 

Bronzo (2200-900 a.C.).  

I primi grandi flussi migratori che ci interessano, sono 

risalenti al Neolitico e furono una conseguenza 

dell’innalzamento globale della temperatura. 

Il calcolo delle temperature del nostro Pianeta, venne 

calcolato in modo scientifico solo recentemente, esattamente 

tra il 1999 e il 2001, eseguendo dei carotaggi in Antartide nel 

lago di Vostok, un lago rintracciato a 4000 metri di profondità 

sotto il ghiaccio. 

Questi carotaggi permisero di rilevare esattamente la 

temperatura della Terra negli ultimi 400.000 anni. Da questi 

studi nacque la teoria del “Global Warming” – riscaldamento 

globale – tutt’ora molto discusso, in quanto alcuni – per fare 

un esempio importante: All Gore, candidato presidente alle 

precedenti elezioni americane, sembra aver usato questi dati 

non in modo del tutto corretto, tant’è che 38210 scienziati di 

tutto il mondo hanno contestato duramente la teoria secondo 

cui il riscaldamento globale della Terra sia dovuto 

esclusivamente dall’inquinamento umano prodotto dal 

biossido di carbonio. 
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La temperatura del mondo inizia ad aumentare circa 10000 

anni fa, con vistosi picchi tra 8/7000 (Neolitico), mantiene 

una certa stabilità fino a 5000 anni fa (Calcolitico o età del 

Rame) con temperature medie di circa 2,5/3 gradi superiori 

alle nostre attuali. La prima parte dell’età del Bronzo (Bronzo 

antico) registra un notevole innalzamento che si mantiene per 

circa 500 anni, poi una flessione che perdura per circa 1000 

anni per poi innalzarsi nuovamente nell’età del Ferro, 

concomitante con la nascita e poi espansione dell’impero 

romano, segue nuovamente una nuova e forte flessione delle 

temperature che perdura per molti secoli, per poi nuovamente 

innalzarsi intorno all’anno 1000 d.C. in pieno medioevo. 

Il nostro periodo che nell’anno 1998 venne ritenuto tra i più 

caldi, è ancora ben al di sotto delle temperature rilevate nei 

quattro periodi più importanti della Storia dell’Uomo: 

Neolitico, Bronzo, Miceneo e Medioevale. Gli esperti del 

settore concordano nell’individuare in periodi ciclichi di circa 

1000 anni cadauno, sbalzi termici dovuti all’attività ciclica 

solare, che si alternano a periodi molto freddi, che leggendoli 

a ritroso individuiamo negli anni 1500-1800 d.C. nel 700-900 

d.C. nel 2700 a.C. e nel 6000 a.C. 

Ad ogni periodo “caldo” corrisponde per l’umanità un forte 

progresso evolutivo. Gli effetti principali del riscaldamento 

globale avvenuto nel periodo che noi chiamiamo “Neolitico”, 

procurarono effetti di desertificazione nel nord Africa e 

nell’Asia Minore che innescarono il più importante processo 

migratorio della storia umana. 

Più a nord, maggiori temperature significò maggiore 

produzione alimentare, condizioni più favorevoli per le piante, 

crescita più rapida e riproduzione di molte specie vegetali, 

diminuzione del tasso di mortalità, aumenti della navigabilità 

dei mari prima ghiacciati, sviluppo dell’agricoltura, aumento 

demografico della popolazione. 
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Periodo 
5000 a.C-1000 a.C.   

500 a.C-600 d.C. 

800 d.C-1200 d.C. 

1300-1800 d.C.          

Clima 
Periodo più caldo +2,5-3 °C 

Periodo di raffreddamento 

Periodo caldo Medievale 
Periodo di mini-glaciazione          

Differenze 
+0.050% 

- 0.011%   

+0.001%   
- 0.034%                 

                                            

 

 
 

Tre le principali considerazioni che fanno supporre un lungo 

periodo incisorio sul RocceRè: 

a) presenza di coppelle con differenti dimensioni e 

profondità, coppelle ben delineate, poco abrase, molto 

abrase 

b) probabili sovrapposizioni incisorie. 

c) contesto storico religioso documentato nei primi  

tre / quattro secoli in Piemonte. 
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Grafico illustrante l’evoluzione dei processi migratori iniziati 

circa 10000 anni a.C. dal medio oriente 
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Dal primo Vescovo di Torino, San Massimo (fine del IV sec – 

inizio V), abbiamo dei sermoni contro l’idolatria che nelle 

campagne di Torino continuava ad essere ben radicata, in uno 

di questi cita: “…fatta eccezione di poche persone pie, non vi 

è nessuno i cui campi non siano contaminati dagli idoli, non 

vi è podere che sia immune dal culto del demonio (per “culto 

del demonio”, Massimo intendeva riferirsi ai precedenti culti 

“solari”) dovunque un occhio cristiano è offeso, dovunque un 

pensiero devoto è come sferzato, dovunque ti volti, o vedi are 

del diavolo od auguri profani di pagani o teste di montoni 

fisse sulle porte (…) Togliete dai vostri poderi, se siete 

religiosi e pii, ogni contaminazione di idoli (…) tu che vedi il 

tuo contadino sacrificare agli idoli e non lo impedisci, tu 

pecchi. (…) se il rustico sacrifica (…) tutto è contaminato, se 

tu vai nei campi vedi are (altari) di legno, simulacri di pietra 

riguardanti un mistero che si amministra a divinità 

insensibili, su are putrescenti…”. Ed ancora San Massimo 

descrive bene la figura di un “sacrificatore” che in quei tempi 

ancora era presente in Torino: “…il capo irsuto con la 

capigliatura adulterina, nudo il petto, appena cinte le gambe 

da un pallio,(mantello avvolto intorno alle gambe) a guisa di 

gladiatore pronto a combattere tiene in mano il ferro (la 

spada) peggiore del gladiatore perché questi combatte contro 

altri, egli invece dilania le proprie membra..”. 

Dal sermone appare evidente l’uso di sacrifici pagani su altari 

e la grande diffusione e radicalizzazione degli antichi culti 

precristiani nella campagna piemontese, e siamo in pianura, 

nella piccola Torino, sulle montagne il credo Cristiano tarderà 

ancora altri cento o duecento anni ad imporsi ai vecchi culti, 

dove venivano sacrificati animali su altari di legno o di pietra 

e si adoravano le sorgenti e i grandi alberi. 

Di questi antichi culti rimane tutt’ora traccia anche nelle 

borgate alte di Roccabruna, dove un’antica leggenda 

tramanda, che in tempi molto lontani, dai massi del RocceRè 
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venivano fatti dei sacrifici animali, uccidendoli e poi 

lanciando gli stessi dagli alti dirupi. Interessante il riferimento 

di San Massimo sulle “are putrescenti”, a conferma che gli 

animali venivano uccisi su determinati altari e su essi 

dissanguati. 

 

Pertanto, riassumendo i tre fattori di riferimento prima 

esposti, è molto probabile che la datazione relativa delle 

incisioni rupestri presenti sul RocceRè sia da attribuire con 

inizio delle attività incisorie al Bronzo antico e medio (2200-

1500 a.C.)  protraendosi fino all’età del Ferro (600-500 a.C.) e 

non escludendo la prosecuzione di tali attività anche in 

periodo storico fino al 200-300 d.C. se non oltre.. 
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Masso sacrificale? 

 

Al centro del complesso litico più maestoso del RocceRè , 

coglie immediatamente l’occhio un masso a forma di disco 

quasi perfetto, “poggiato” dalla natura sul torrione più 

importante del RocceRè. 

Sopra questo “disco” un’incisione ad arco composta da sette 

coppelle molto abrase ricorda molto il primo quarto di luna. 

Il masso fuoriesce leggermente dal grande blocco sottostante 

con una parete verticale di circa 60-70 metri, poco distante 

dall’incisione antropomorfa raffigurante (forse) un “capo”, un 

“sacerdote”, un “sciamano”. 

Era forse questa la “pietra sacrificale” a cui fa riferimento 

l’antica leggenda? 

E’ noto che gli sciamani eseguivano sacrifici di animali, in 

qualche caso sembra anche umani, venivano fatti (come è già 

stato detto) per placare eventi naturali ritenuti non normali: 

prolungate siccità alluvioni, frane, l’improvvisa scomparsa 

della selvaggina, lotte fra tribù ecc. Un altro compito dello 

sciamano, era garantire la fertilità degli uomini, per questo 

motivo gli attributi sessuali (secondo antropomorfo con 

vistoso attributo sessuale..) sia maschili che femminili erano 

venerati come idoli. 
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“Balma Scura”, un eccezionale ricovero naturale. 

 

Balma Scura è una stupenda grotta con una “bocca” di circa 

trentacinque metri di larghezza, dieci di altezza e circa 20 di 

profondità. All’interno sgorga una sorgente d’acqua perenne. 

Un eccezionale riparo naturale che ancora alcuni anni fa era 

usato per custodire greggi. 

Balma Scura è sempre parte del massiccio del RocceRè, si 

trova a circa 1700 slm e 400 metri est dalla punta di RocceRé. 

Davanti alla grotta, a circa venti metri iniziano le maestose 

balconate di micascisti- gneissiferi incise da centinaia di 

coppelle, sempre su questi massi è stato scoperto un altro 

interessante antropomorfo, molto simile nel “copricapo” al 

primo antropomorfo. In questo caso l’autore ha voluto creare 

la sua incisione “usando” le asperità della roccia e offrendo 

un’immagine del tipo antropomorfa tridimensionale maschile 

sessuata. La grotta è molto probabile che nella preistoria 

venne usata come abitazione da coloro che furono gli artefici 

di molte di quelle coppelle e figure presenti nel sito. 

Studi più approfonditi in questa grotta potrebbero riservare 

interessanti testimonianze di cultura materiale. Sulla sommita 

della grotta, molte le incisioni rupestri a coppella. 
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Il mistero della grotta del Monte San Bernardo. 

 

Sulle pendici del monte San Bernardo, confinante a ovest con 

il monte RocceRé, poco distante dalla “Croce di Valmala”, 

nella primavera del 2011 venne segnalata da Roberto Isoardi 

di Roccabruna, una grotta sotterranea molto interessante, 

perché all’interno, su una parete verticale presentava una 

bellissima coppella. 

Su questa grotta circola un’antica leggenda secondo la quale, 

un tunnel avrebbe collegato il monte San Bernardo con il 

sottostante Villar San Costanzo. Altri testi antichi riportano 

questo luogo come il centro di un lago sotterraneo, 

effettivamente a qualche decina di metri di distanza, un 

ruscello sgorga dai pendii della montagna per poi scendere in 

Roccabruna. 

Alla grotta si accede tramite un cunicolo verticale di 2,5/3 

metri, che in superficie si presenta come un buco con un 

diametro di circa 50-60 centimetri, potrebbe essere che 

l’entrata attuale sia solo un’apertura avvenuta per un crollo di 

parte del soffitto e, l’entrata reale si trovi a qualche metro a 

sud, occlusa da antiche frane, è un’ipotesi che forse merita di 

essere approfondita. 

Da alcune ispezioni fatte anche con la collaborazione del 

Gruppo Speleologico del Cai di Cuneo, la grotta è formata da 

tre livelli di corridoi, il primo di circa trentacinque metri, da 

cui si scende al secondo un po’ più corto ed infine al terzo di 

circa uguale lunghezza del precedente, dal terzo corridoio 

parte un profondo pozzo inclinato non ancora ispezionato. 

Le pareti del primo corridoio sono formate da grandi blocchi 

di gneiss, il soffitto (e qui nasce il mistero…) è formato 

anch’esso da grandi lastre di gneiss, ma di spessore inferiore e 

quasi perfettamente allineate: una casualità della natura? 

Oppure opera dell’uomo? 
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La coppella incisa lateralmente all’entrata di questa grotta, 

quasi come a simbolo protettivo, si presenta perfettamente 

intatta e priva di abrasioni. E’ molto probabile che la grotta 

sia stata usata nell’antichità sia come riparo che come 

abitazione.  

Ma….un dubbio un po’ inquietante nasce proprio dalla 

coppella incisa verticalmente. In trentasette anni di ricerche e 

studi sulle coppelle, questa è la prima coppella che viene 

trovata incisa su un masso verticale e, la lastra presenta 

chiaramente la pagina superiore su cui è incisa la coppella, 

come se la lastra originariamente fosse disposta in modo 

orizzontale e non verticale, la coppella è perfettamente 

concava e, essendo stata al riparo per migliaia di anni, non 

manifesta alcuna azione abrasiva ai bordi, prodotta da agenti 

atmosferici, come manifestano le altre migliaia di coppelle 

presenti sul vicino RocceRè. 

Sentendo il parere di due geologi, sugli ultimi grandi 

movimenti sismici che possono avere interessato nella 

preistoria queste aree, tanto violenti da poter spostare da una 

posizione orizzontale a verticale grandi massi, tipo quello 

ospitante la coppella, secondo il loro parere, questo potrebbe 

essere successo non prima di 10/12000 anni fa, periodo che 

più o meno collimerebbe con la fine dell’ultima glaciazione e 

l’inizio del periodo attuale, cosiddetto di interglaciazione 

(periodo che separa due glaciazioni).….Se così fosse, si 

potrebbe anche presumere che alcune delle altre coppelle 

presenti sul RocceRè, potrebbero essere state eseguite molto 

prima dell’età del Bronzo…Per il momento si tratta solo di 

una ipotesi, ma  che potrebbe in futuro essere maggiormente 

studiata da parte di specialisti speleologi archeologi. 

 

 

 

 



74  

Interno della grotta 
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Lo stretto cunicolo che da’ accesso alla grotta 

 

 
Interno della grotta, primo corridoio 
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Inizio interno della grotta con coppella su parete laterale 

 

Contatti per prenotazioni/informazioni visite guidate:  

 

Associazione "Amici del RocceRe'",  

http://www.roccere.it  

associazione@roccere.it  cell. 347 235 8797  

Sede legale: Borgata Dao n.19 - 12020 Roccabruna, Cuneo 

 

Escursioni guidate maggio-settembre - su prenotazione:  

Valle Maira, borgata Sant Anna Comune di Roccabruna,   

(sentiero 1) - h. 1,00 (circa) raggiungibile con mezzo 4X4 

Valle Varaita, Santuario di Valmala, Comune di Valmala,  

(sentiero 2) - h. 0,30 (circa) 

 
 

Siti Internet Cultura: 

www.comune.roccabruna.cn.it  

www.vallemaira.cn.it 

www.invalmaira.it 

www.alpioccidentali.it  

www.naturaoccitana.it  

 

Siti internet ricettività: 

www.albergoroccere.it  

www.lapinetaalbergo.it 
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Come raggiungerci: 
 

In Auto.  

Da Torino (120 km); Autostrada A6 Torino-Savona, uscita a 

Marene, seguire indicazioni per Savigliano-Busca-Dronero-

Roccabruna.  

Da Milano (229 km): Autostrada A7 Milano-Genova, uscita 

Alessandria, seguire direzione Asti Autostrada A21 Asti-

Piacenza-Brescia, uscita Asti Est, seguire direzione Alba-

Cuneo, ad Alba seguire indicazioni per Savigliano-Busca-

Dronero-Roccabruna.  

Da Genova (169 km): Autostrada A10 Genova-Ventimiglia, 

uscita Savona, seguire direzione Torino Autostrada A6 

Torino-Savona, uscita Sant'Albano Stura. Seguire Indicazioni 

per Cuneo-Caraglio-Dronero Roccabruna. 

  

In Aereo.  

Aeroporto di Torino Caselle - poi seguire indicazioni Auto da 

Torino.  

Aeroporto di Milano Linate - poi seguire indicazioni Auto da 

Milano.  

Aeroporto di Genova  poi seguire indicazioni Auto da Genova 
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Note sull’autore. 
Riccardo Baldi è nato a Saluzzo il 21 

maggio 1951, dal 1975 con passione, 

studia nel tempo libero dal lavoro, la 

Storia e la Preistoria del Cuneese, con 

particolare attenzione alle vallate 

alpine Varaita, Maira e valle Grana . 

Iscritto all’Ordine dei Giornalisti 

Pubblicisti dal 1998 al 2004, dal 1983 

ad oggi, ha pubblicato oltre trecento 

articoli su tematiche storiche in 

diversi giornali locali: 

Saviglianese, Natura Nostra, Corriere 

di Saluzzo, La pagina, La Piazza, 

Saluzzo Oggi, La Strada, Novel 

Temp, Survey. 

 

 

 

 

 

Altre sue opere: 

Riccardo Baldi “Nel 1623 gli eretici tentano di assaltare il      

Castello di Verzuolo”, Natura Nostra, Savigliano, 1984. 

Riccardo Baldi “Storia di Verzuolo”, Verzuolo, 1988 

Riccardo Baldi “Estate del 1630, la peste a Villanovetta”, 

Novel Temp, Sampeyre, 1991. 

Riccardo Baldi “Dalla Cartiera di Verzuolo alle Cartiere 

Burgo”, Ed. La pagina, Saluzzo, 1996. 

Riccardo Baldi “Incisioni Rupestri”, Ercolano, 2011 

Riccardo Baldi “Cara mamma…Storia della Divisione Alpina 

Cuneense”, Autori Inediti, Ercolano, 2011 
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